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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
744/ASURDG
DEL
30/09/2008







Oggetto: Approvazione delle progettualità di interesse regionale rientranti nei contratti di budget 2008 e determinazioni in materia di variazione delle dotazioni organiche.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -
di approvare le progettualità di  interesse  regionale da realizzare da parte delle Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2  di Urbino, n. 3 di Fano, n. 4 di Senigallia n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano, n. 7 di Ancona, n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata, n. 10 di Camerino, n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto, n. 13 di Ascoli Piceno, rientranti  nei contratti di budget 2008 sottoscritti in data 27/08/2008 e di  cui agli allegati cronoprogrammi numerati da 1 a 16,  parti integranti e sostanziali della presente Determina;

	di stabilire che  le attività  inerenti i  progetti  dovranno essere realizzate secondo la tempistica individuata  nei  cronoprogrammi individuati al punto 1) che precede;


	di dare atto che le progettualità sono state aggiornate in base alla risultanze dei report di contabilità analitica relativi al 1° semestre  2008 ed ai conseguenti piani di rientro, con il seguente risultato finale:
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di dare mandato al Dott. Giuseppe Emilio Riccio, Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale, assegnandogli a tal fine con il presente atto la responsabilità del relativo procedimento, di provvedere:

	alla ricognizione delle proposte di variazione della dotazione organica inoltrate da ciascuna  Zona Territoriale, elaborando apposita proposta di Determinazione delle relative variazioni della consistenza qualitativa e/o quantitativa complessiva del personale necessarie per l’avvio e la gestione delle progettualità approvate con il presente atto;


	di predisporre apposita proposta di Determinazione al fine di apportare un ampliamento della dotazione organica complessiva aziendale, secondo le indicazioni che saranno fornite al Responsabile del Procedimento, da ciascuna Zona Territoriale;


	di stabilire che dalla data di adozione del presente atto le Determinazioni concernenti modifiche della consistenza quantitativa e/o qualitativa della dotazione organica assegnata a ciascuna Zona Territoriale, sono adottate dal Direttore Generale, su istruttoria del Direttore di Zona proponente, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti analiticamente esposti nella relazione acclusa al documento istruttorio, redatta dal Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale e  formante anch’essa parte integrante del presente atto;


	di trasmettere copia della presente Determina:


	all’Assessore alla Salute della Regione Marche;

al Servizio Salute della Regione Marche per la prescritta concertazione ai sensi della DGRM 781/2008;
al Dirigente dell’Area Politiche del Personale dell’ASUR – Amministrazione centrale, per il seguito di competenza;
ai Direttori delle Zone Territoriali per la necessaria presa d’atto e adempimenti consequenziali;
alle OO.SS. regionali, per opportuna informazione;

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare altresì atto che per quanto concernente le disposizioni in materia di variazioni delle dotazioni organiche di cui alla presente Determina, non è necessario il confronto con le OO.SS. regionali, trattandosi di disposizioni attuative ed esplicative di  norme di legge e non di “indirizzi aziendali”;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m., per l’urgenza di rendere operative le presenti disposizioni.



Ancona, sede legale ASUR


								            IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
						   			           (Dr. Giuseppe Zuccatelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
	
Normativa e Provvedimenti di riferimento:
 
- D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;

- D. Lgs 165/01 	(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- Legge Regionale n. 13/03; 			(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);


- Determina n. 89/DG del 10.03.2005 	(Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs.  n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 - Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 13/03”, approvata con DGRM n. 330 del 2/3/2005);

- DGRM  1563  del 05/12/2005	(Artt. 3 e 28 della L.R. 13/2003 – Indirizzi all’ASUR relativi agli adempimenti necessari a concludere il processo di fusione al termine del periodo transitorio);

- Determina n. 705 del 12.12.2006	(Fusione per incorporazione delle Zone Territoriali, L.R. 13/03 art. 2, comma 3. Adempimenti a seguito della DGRM 1563/05);

- DGRM. 1704 del 28/12/2005 	(Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/03. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale);

- Determina n. 784/DG del 31/12/2005  	(Legge 626/94 ss.mm.ii. – Atto di delega di funzioni ed   ulteriori determinazioni ai fini prevenzionali);

- Determina n. 785/DG del 30/12/2005  	(Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria);

- Determina n. 254/DG  del 27/04/2006	(Proroga Determina n. 785/05);

- Nota Circolare prot. n. 6187/DG  	(Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative).
   del 29.06.06

- DGRM  511 del 08.05.2006	(Servizio  Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste);

- DGRM 774 del 06.07.2006	(Misure di contenimento e controllo della spesa delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

- DGRM  942 del 31.07.2006	(Legge Regionale n. 13/03, art. 3, comma 2, Disposizioni e precisazioni in merito al contenimento della spesa  per il personale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

- DGRM  1311 del 10.11.2006 	(Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 734 del 12.10.2006 “Richiesta autorizzazione assunzioni ex DGRM 774/06 e DGRM 942/06”);

- Legge n. 296 del 27.12.2006   		(Legge finanziaria 2007);

- DRGM  70 del 29.01.2007	(Nomina dei Direttori delle 13 Zone Territoriali dell’ASUR);

- DRGM  1440 del 15.12.2006 		(Approvazione contratto del Direttore Generale ASUR );

- DGRM  434 del 07.05.2007 	(Definizione del processo di budgeting delle Aziende Sanitarie e delle Zone Territoriali anno 2007);

- DGRM 781 dell’11/06/2008	(Definizione del processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell´INRCA, anni 2008 e 2009); 

- Provvedimento del 13 marzo 2008
del Tribunale di Ancona;                           (Rigetto del ricorso della CSIL-FP Marche/ASUR Marche).


Determina n. 521/DG del 24/06/2008	(DGRM  n. 781 dell’11/06/2008 – Presa d’atto e 								determinazioni)


Motivazione:

Con Determina n. 521 del 24/06/2008 si è provveduto a prendere atto della Delibera n. 781 del 11/06/2008, con la quale la Regione Marche, ha definito  il processo di Budgeting delle Aziende, Zone Territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell’INRCA, per gli anni2008 e 2009.
Con medesima Determinazione sono stati declinati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGRM 781/08 citata, i criteri per la gestione delle progettualità di interesse  regionale indicate nei  contratti di budget  di ciascuna Direzione zonale, nei termini di seguito riportati:

“la gestione delle progettualità è affidata alle Zone Territoriali, previa autorizzazione della Direzione Generale;

la  Direzione Generale  definisce  i tempi di avvio delle procedure in relazione: 

ai risultati conseguiti con chiusura dei report di contabilità analitica relativa al 1° semestre  2008; 
alla realizzazione degli investimenti strutturali e tecnologici, per quei progetti per cui l’attuazione è subordinata all’avvio delle opere; 
alla presentazione dei relativi piani di rientro.

ove  realizzate le condizioni di cui al punto b) che precede, la Direzione Generale  di concerto con il Servizio Salute della Regione, provvede a modulare i progetti in base all’avvio effettivo degli stessi e, conseguentemente i costi;

al completamento di tutte le fasi della procedura sopra esposta le Zone Territoriali sono  autorizzate dalla Direzione Generale, mediante apposita determinazione, allo svolgimento delle progettualità;

per le finalità che precedono le Zone Territoriali sono tenute alla rendicontazione alla Direzione aziendale, in merito all’avvio di ciascun progetto ed agli stati di avanzamento secondo le modalità conocordate dalla Direzione aziendale stessa, con il Servizio Salute; 

i progetti dovranno entrare a regime nell’anno 2009”;

Al capoverso 4.2.2, la DGRM 781/08 subordina l’avvio delle progettualità alla verifica del raggiungimento del risultato economico conseguito alla chiusura dei report di contabilità analitica relativi al 1° semestre  2008 ed in caso  di  mancato raggiungimento, alla presentazione di un apposito piano di rientro.

Il processo sopra descritto risulta, allo stato completato, essendo pervenuti presso la Direzione aziendale tutti i report relativi al primo semestre dell’anno 2008 nonché i relativi piani di rientro.

La Direzione Generale  di concerto con il Servizio Salute della Regione, provvede a modulare i progetti in base all’avvio effettivo degli stessi e, conseguentemente i costi, ove risultino realizzate tutte le condizioni di cui alla lettera b) sopra richiamata.

A tale scopo, ai sensi della DGRM n. 781/08, la Direzione aziendale invitava le Direzioni zonali a presentare programmi per singoli progetti che evidenziassero, tra l’altro, il reale impatto sotto il profilo delle risorse emergenti nonché sotto il profilo della compatibilità rispetto alla dotazione organica zonale.

Ad oggi risulta pervenuta la relativa documentazione  da parte delle Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino, n. 3 di Fano, n. 4 di Senigallia, n. 5 di Jesi, n. 10 di  Camerino, n. 13 di Ascoli Piceno, che hanno provveduto ad esplicitare il fabbisogno in termini di personale al fine di consentire l’avvio e la gestione della progettualità.

Con specifico riferimento alla rideterminazione della consistenza della dotazione organica di ciascuna Zona Territoriale  va precisato che:

 La L.R. n. 13/03 dispone all’art. 9 comma 1 lettera f) che le Zone Territoriali provvedono alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse.

 Il successivo art. 10 attribuisce al Direttore di Zona la titolarità della definizione della dotazione organica della Zona medesima. 

L’art. 4 della stessa legge prevede al comma 4, lettera b) in capo al Collegio dei Direttori di Zona, la funzione consultiva e propositiva nei confronti del Direttore Generale in materia di consistenza e variazioni delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti.

Dalla lettura coordinata delle precitate disposizioni emerge come il Direttore di Zona sia titolare, in materia di dotazione organica, di autonomia rispetto alla gestione della stessa, ancorché nell’ambito della cornice delineata dalla pianificazione della Direzione Aziendale in materia di assegnazione  delle risorse umane, quale può essere definita anche all’esito dell’impulso propositivo e consultivo espresso  del Collegio dei Direttori di Zona.

Nel provvedimento, richiamato in premessa, adottato dal Tribunale di Ancona, a presupposto del rigetto del ricorso della CISL-FP Marche avverso il bando di concorso per n. 4 dirigenti amministrativi indetto dal Direttore Generale dell’ASUR con atto n. 531 del 21-9-2007, si rinviene  l’analitica ricostruzione del complesso delle norme, nonché l’interpretazione delle stesse, coerente con l’approccio che ha ispirato le scelte aziendali, che si confermano in perfetta aderenza allo spirito della Legge Regionale.

Dal suddetto provvedimento del Tribunale, emergono, altresì, ulteriori elementi di definitivo chiarimento rispetto all’impostazione dell’assetto/riparto delle funzioni tra Direzione aziendale e zonale, e conseguenti responsabilità, quali di seguito si evidenziano:

	il Direttore di Zona in quanto componente del collegio dei Direttori di Zona, ha in materia di consistenza e variazione della dotazione organica del personale unicamente un potere consultivo e propositivo, sicché il relativo potere di disposizione spetta al Direttore Generale  che è responsabile della gestione aziendale;

conseguentemente il potere di assunzione di personale  non viene attribuito al Direttore di Zona  che ha unicamente il compito di gestire  il personale assegnato alla Zona, senza poter disporre assunzioni per le quali è necessario il potere di rappresentanza legale dell’Azienda;

Al riguardo si evidenzia come il Collegio Sindacale abbia formalmente espresso (vedasi a titolo esemplificativo il verbale n. 13/08) il parere che la modifica delle dotazioni organiche zonali rientri nella competenza del Direttore Generale.

In coerenza con quanto sopra si può affermare che al Direttore Generale ASUR si ascrive l’attuazione operativa della programmazione regionale ed in tale ambito si colloca  la titolarità della funzione di definizione del fabbisogno delle risorse umane e professionali, del loro corretto impiego, della  valorizzazione delle loro competenze

In relazione a quanto sopra è necessario che tutte le determinazioni di definizione e/o di variazioni quali-quantitative delle dotazioni organiche di ciascuna Zona Territoriale, siano assunte dal Direttore Generale dell’ASUR su istruttoria del Direttore di Zona proponente, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti esposti nell’acclusa relazione contenente le disposizioni operative impartite in materia alle Zone Territoriali e siano conseguentemente trasmesse  dal Direttore Generale alla Giunta Regionale ai fini del relativo controllo ex L.R. 26/96.

Quanto precede, oltre a rendere pienamente coerenti le procedure con la normativa vigente, favorisce  la  politica aziendale di sostegno alle esigenze delle Zone Territoriali, mediante un razionale utilizzo ed eventuali riconversioni dei posti vacanti non utilizzati dai piani di assunzione delle singole Zone relativamente al biennio 2008/09.

Tanto premesso, si propone al Direttore Generale, ai fini dell’approvazione, il seguente schema di Determina:

	di approvare le progettualità di  interesse  regionale da realizzare da parte delle Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2  di Urbino, n. 3 di Fano, n. 4 di Senigallia n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano, n. 7 di Ancona, n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata, n. 10 di Camerino, n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto, n. 13 di Ascoli Piceno, rientranti  nei contratti di budget 2008 sottoscritti in data 27/08/2008 e di  cui agli allegati cronoprogrammi numerati da 1 a 16,  parti integranti e sostanziali della presente Determina;


	di stabilire che  le attività  inerenti i  progetti  dovranno essere realizzate secondo la tempistica individuata  nei  cronoprogrammi individuati al punto 1) che precede;


	di dare atto che le progettualità sono state aggiornate in base alla risultanze dei report di contabilità analitica relativi al 1° semestre  2008 ed ai conseguenti piani di rientro, con il seguente risultato finale:
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di dare mandato al Dott. Giuseppe Emilio Riccio, Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale, assegnandogli a tal fine con il presente atto la responsabilità del relativo procedimento, di provvedere:

	alla ricognizione delle proposte di variazione della dotazione organica inoltrate da ciascuna  Zona Territoriale, elaborando apposita proposta di Determinazione delle relative variazioni della consistenza qualitativa e/o quantitativa complessiva del personale necessarie per l’avvio e la gestione delle progettualità approvate con il presente atto;


	di predisporre apposita proposta di Determinazione al fine di apportare un ampliamento della dotazione organica complessiva aziendale, secondo le indicazioni che saranno fornite al Responsabile del Procedimento, da ciascuna Zona Territoriale;


	di stabilire che dalla data di adozione del presente atto le Determinazioni concernenti modifiche della consistenza quantitativa e/o qualitativa della dotazione organica assegnata a ciascuna Zona Territoriale, sono adottate dal Direttore Generale, su istruttoria del Direttore di Zona proponente, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti analiticamente esposti nella relazione acclusa al documento istruttorio, redatta dal Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale e  formante anch’essa parte integrante del presente atto;


	di trasmettere copia della presente Determina:


	all’Assessore alla Salute della Regione Marche;

al Servizio Salute della Regione Marche per la prescritta concertazione ai sensi della DGRM 781/2008;
al Dirigente dell’Area Politiche del Personale dell’ASUR – Amministrazione centrale, per il seguito di competenza;
ai Direttori delle Zone Territoriali per la necessaria presa d’atto e adempimenti consequenziali;
alle OO.SS. regionali, per opportuna informazione;

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare altresì atto che per quanto concernente le disposizioni in materia di variazioni delle dotazioni organiche di cui alla presente Determina, non è necessario il confronto con le OO.SS. regionali, trattandosi di disposizioni attuative ed esplicative di  norme di legge e non di “indirizzi aziendali”;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m., per l’urgenza di rendere operative le presenti disposizioni.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
          								        (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     





























- ALLEGATI -

Relazione inerente le disposizioni operative alle Zone Territoriali in materia di adempimenti connessi alla definizione della consistenza e delle relative variazioni quali-quantitative delle dotazioni organiche.

Per le ragioni indicate nel documento istruttorio della determina di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, vengono fornite alle Zone Territoriali le seguenti direttive, che non costituiscono indirizzi aziendali, ma mere disposizioni applicative di norme.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Con effetto dall’adozione del presente atto, tutti gli atti di definizione e/o di variazioni quali-quantitative delle dotazioni organiche di ciascuna Zona Territoriale, sono assunti dal Direttore Generale dell’ASUR su istruttoria del Direttore di Zona proponente. L’istruttoria dovrà essere redatta previa consultazione con le OO.SS. zonali dell’Area negoziale di riferimento. I Direttori di Zona espleteranno tale consultazione avendo cura di accertare preventivamente la condivisione da parte della Direzione Aziendale delle scelte operate, sottoposte al parere delle OO.SS.

A tal fine in via preliminare i Direttori di Zona trasmettono, riferiti alla data della presente determina, i seguenti elaborati:

	situazione dei posti di dotazione organica, mediante compilazione della modulistica di cui alla ricognizione disposta dal Direttore Generale con nota prot. n. 8743 del 24-6-2008. In proposito si chiarisce che nel caso di atti di variazione della dotazione organica già adottati dalla Zona, prima delle presenti disposizioni, ma non ancora approvati dalla Giunta Regionale, è necessario che siano indicati all’ASUR gli estremi di tali atti e trasmessi i relativi allegati. (Per atti di variazione delle dotazioni organiche si intendono tutte le modificazioni, ancorché non implicanti maggiori costi, anche se relative a processi di riqualificazione interna, realizzati in attuazione di disposizioni contrattuali);


	relazione illustrativa contenente, per tutti i posti vacanti, la specifica di eventuali coperture di posti previste dal piano assunzioni annuale (budget ’08) e l’indicazione dei posti vacanti residuali che la Zona non intende ricoprire in corso d’anno. Rispetto a tale ultimo dato è necessaria inoltre l’evidenziazione della necessità di eventuali coperture di posti che si intendono realizzare nel corso dell’anno 2009 e delle relative motivazioni, compatibili con i vigenti vincoli;


	situazione degli incarichi ex art. 15 septies/15 octies del Decreto Lgs 502/92 e s.m.i., esposta con la specifica modulistica di cui al punto 1.


Le presenti disposizioni, oltre a rendere pienamente coerenti le procedure con la normativa vigente, tendono a favorire una politica aziendale di sostegno alle esigenze della Direzione Generale e di tutte le Zone Territoriali, mediante un razionale utilizzo ed eventuali riconversioni dei posti vacanti non utilizzati dai piani di assunzione delle singole Zone relativamente al biennio 2008/09.

Sono sottoposti al parere consultivo del Collegio dei Direttori di Zona, prima di essere adottati dal Direttore Generale, tutti quegli atti inerenti le dotazioni organiche, aventi rilevanza generale rispetto alle varie Zone Territoriali. In tal senso tutte le proposte di variazione delle dotazioni organiche zonali, pervenute a seguito della nota ASUR prot.n.11546 del 12-8-08 e motivate dall’esigenza di realizzazione di progetti speciali e/o di aperture o potenziamento di servizi, saranno oggetto di un’unica determina adottata dal Direttore Generale, su istruttoria dell’Area Dipartimentale per le Politiche del Personale, nella quale vengono riassunte e valutate tutte le richieste zonali, previa consultazione con il Collegio dei Direttori di Zona.

Per quanto concerne le assunzioni di personale da impiegare nelle varie Zone Territoriali, in attesa dell’emanazione di specifici indirizzi ASUR, da sottoporre preliminarmente al confronto con le OO.SS. regionali, i Direttori di Zona proseguono nell’adozione degli atti relativi, in virtù di specifica delega della Direzione Generale ASUR, avendo cura di verificare la rispondenza delle assunzioni a piani e/o programmi espressamente condivisi dalla Direzione Aziendale.


AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE
Il Dirigente
(Dott. Giuseppe E. Riccio)



